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Perché FCC e CR Test
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Elenco delle novità, punto per punto
Procedure di allerta e composizione assistita della crisi • natura: non giudiziale e confidenziale

• OCRI: vengono istituiti presso ciascuna camera di commercio degli organismi di
composizione della crisi

• beneficiari: gli imprenditori di ogni genere
• soggetti esclusi: grandi imprese, gruppi di imprese di rilevante dimensione e

società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in
misura rilevante

• presupposto oggettivo: “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende
probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle
obbligazioni pianificate”

• indicatori della crisi: squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,
rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività
imprenditoriale svolta dal debitore

• i soggetti abilitati a fare le segnalazioni agli OCRI: organi di controllo societari e
creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, enti previdenziali, agenti
della riscossione delle imposte)

• misure premiali: in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente proposto
l’istanza di composizione assistita della crisi o che ha chiesto l’omologazione di
un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto
ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale

• misure protettive temporanee: necessarie per condurre utilmente a termine la
trattativa con i creditori

Procedure concorsuali • adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi
e di insolvenza

Concordato preventivo • continuità con tutela posti di lavoro

Sovraindebitamento • procedure familiari
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Strumenti di allerta: i destinatari

Con riferimento al presupposto soggettivo, in attuazione del principio di 
delega di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), della legge n. 155/2017, i 
commi quarto e quinto dell’art. 12 tracciano il perimetro di applicazione 
degli strumenti di allerta, destinati esclusivamente agli imprenditori di 
ogni genere, con esclusione solo di grandi imprese, gruppi di imprese di 
rilevante dimensione e società con azioni quotate in mercati 
regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il 
presupposto oggettivo è rappresentato dalla crisi, la cui definizione si 
rinviene nell’art. 2 come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che 
rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si 
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far 
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.



7

Strumenti di allerta: i destinatari

La normativa si collega strettamente alle modifiche del codice civile alla 
riforma dell’articolo 2086 c.c. che, in attuazione di uno specifico 
principio di delega, ha inserito il comma 2, per favorire l’emersione 
tempestiva della crisi, obbligando l’imprenditore diverso 
dall’imprenditore individuale, ad istituire un assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 
dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 
dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di 
attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli 
strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il 
recupero della continuità aziendale.
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Nomina dell’organo di controllo

Ci preme pertanto che ora venga segnalata la necessità di farlo perché 
stanno cambiando tantissime regole alle quali avevamo oramai fatto 
l’abitudine.

Innanzi tutto, per andare al sodo e catturare l’attenzione di chi legge:

Nomina dell’organo di controllo societario
L’art. 379 del nuovo codice modifica in maniera sostanziale il secondo 
comma, lettera c), dell’art. 2447 del Codice Civile: vengono 
notevolmente ridotti i limiti al di sopra dei quali le società sono 
obbligate alla nomina dell’organo di controllo, collegio sindacale o 
sindaco unico, o un revisore.
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Nomina dell’organo di controllo

La nomina diviene OBBLIGATORIA qualora per due esercizi consecutivi 
sia superato UNO solo dei seguenti limiti:
Valore totale dell’attivo patrimoniale 4,0 milioni
Totale ricavi derivanti da vendite o prestazioni 4,0 milioni
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità 

—> ATTENZIONE: basta superare UNO SOLO DEI LIMITI indicati!
—> ATTENZIONE: se negli esercizi 2017 e 2018, in entrambi gli anni, è 
stato superato anche uno solo dei suddetti valori, UNO SOLO!, è 
OBBLIGATORIA la nomina dell’organo di controllo! Quando? In questo 
momento “transitorio” ENTRO IL 16 dicembre 2019, non manca molto 
tempo!
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Aggiornamenti degli statuti societari

Entro la stessa data andranno anche aggiornati gli statuti societari per 
adeguare alle nuove regole le vecchie clausole che prevedono regole 
diverse per la nomina dell’organo di controllo. 

E la nomina dell’organo di controllo dopo il periodo transitorio…? 

Una volta passato il periodo transitorio la regola prevede che la nomina 
dovrà essere fatta ENTRO 30 GIORNI dal momento in cui gli 
amministratori vengono a conoscenza del presupposto che ne impone 
l’istituzione, quindi trenta giorni dopo l’approvazione del bilancio della 
società.
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Aggiornamenti degli statuti societari

La responsabilità della mancata nomina ricade sugli amministratori ed è 
quindi un impegno che il commercialista deve opportunamente 
sollecitare ai propri clienti.

Questo nuovo obbligo porta subito alla mente due considerazioni:
– da una parte un ulteriore aumento delle spese per gli imprenditori, 
dato che le tariffe professionali prevedono compensi annui tra i 6mila e 
i 16mila euro,
– dall’altra parte una ulteriore opportunità lavorativa per i 
professionisti, magari nell’ottica di ridurre gradatamente il loro impegno 
nella tenuta delle contabilità e adempimenti fiscali conseguenti. 
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Gli strumenti da attivare

Tra i necessari strumenti di allerta che le aziende devono prontamente 
attivare ci sono:

==> obblighi di segnalazione (ad esempio attraverso l’esame di 
indicatori contabili)
==> obblighi organizzativi

lo scopo è appunto la precoce rilevazione di una possibile crisi per una 
tempestiva adozione di misure idonee a superarla o regolarla.
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Adempimenti a carico degli imprenditori

==> Qualora si tratti di ditte individuali, di imprenditori individuali, 
questi saranno tenuti ad adottare misure idonee a rilevare 
tempestivamente lo stato della crisi ed assumere SENZA INDUGIO le 
iniziative necessarie a farvi fronte. Tra le iniziative necessarie si 
annoverano ad esempio le predisposizioni dei flussi di cassa prospettici.
Quello che qui, ancora, preme sottolineare è che anche gli imprenditori 
individuali, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, devono 
rispettare una serie di adempimenti e i commercialisti, per adempiere 
bene al loro mandato, devono avvisare delle novità.
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Adempimenti a carico degli imprenditori

==> Qualora si tratti di società – sia di PERSONE che di CAPITALI –
queste dovranno istituire UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, 
AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO alla natura e alle 
dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi nonché attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno 
strumento adatto al recuperi della continuità aziendale.
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Adempimenti a carico degli imprenditori

Dovranno essere elaborati piani strategici, industriali e finanziari, ad 
esempio anche il budget e un revised budget dopo la prima parte 
dell’anno… tanta attenzione dovrà essere data ai rendiconti finanziari, 
ai flussi di cassa… occorrerà avere ben presente una pianificazione 
delle obbligazioni…

ATTENZIONE: QUESTO ADEMPIMENTO 
E’ GIA’ IN VIGORE DAL 16 MARZO 2019!
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Varie

Gli indicatori sono stati individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili ed approvati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico.

I sindaci, i revisori, insieme anche all’Agenzia delle entrate, all’INPS, e 
all’agente di riscossione delle imposte dovranno segnalare possibili 
incertezze circa la continuità aziendale e la sostenibilità della gestione.

Le segnalazioni dovranno essere fatte agli Organismi di composizione 
delle crisi attivati presso le Camere di Commercio.



17

Responsabilità degli amministratori

Una ulteriore importante novità è l’inserimento del quinto comma 
all’art. 2476 del Codice Civile che stabilisce la responsabilità degli 
amministratori delle società a responsabilità limitata VERSO I 
CREDITORI SOCIALI per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla 
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Quindi, detta in altro modo: se una SRL entra in stato di crisi e 
l’amministratore non aveva predisposto in società gli strumenti indicati 
dalla legge per prevenirla ne RISPONDE PERSONALMENTE, quindi 
anche con il suo patrimonio personale.
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Responsabilità degli amministratori

Una ulteriore importante novità è l’inserimento del quinto comma 
all’art. 2476 del Codice Civile che stabilisce la responsabilità degli 
amministratori delle società a responsabilità limitata VERSO I 
CREDITORI SOCIALI per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla 
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Quindi, detta in altro modo: se una SRL entra in stato di crisi e 
l’amministratore non aveva predisposto in società gli strumenti indicati 
dalla legge per prevenirla ne RISPONDE PERSONALMENTE, quindi 
anche con il suo patrimonio personale.
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Responsabilità degli amministratori

Molti amministratori purtroppo a volte assumono l’incarico con 
superficialità e qualora l’azienda vada in difficoltà ne rispondono.
Non tutti lo sanno.

Ci si imbatte spesso in SRL in cui l’organo amministrativo combacia con 
le figure dei soci e tanti erroneamente pensano di non rischiare nulla in 
quanto:
– come soci si appellano alla limitazione della responsabilità
– come amministratori credono di dover rispondere solo ai soci, che a 
volte sono familiari o comunque persone “non temute”…
Ma ora le cose cambiano… e lo stesso discorso vale per gli 
amministratori non soci nelle SNC.
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Articolo 13 - Gli indicatori della crisi

COSA SI DEVE INDAGARE?
•SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI PER ALMENO I 6 MESI SUCCESSIVI 
•SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI DELL’INDEBITAMENTO CON I CASH FLOW 
•ADEGUATEZZA DEI MEZZI PROPRI RISPETTO AI MEZZI DI TERZI 
•ASSENZA DI RITARDI NEL PAGAMENTI REITERATI E SIGNIFICATIVI 
anche in base a quanto previsto dall’art. 24 ossia: 

• Debiti per retribuzioni scaduti ≥ 60 gg per un ammontare > la metà delle 
retribuzioni mensili;

• Debiti v/fornitori scaduti ≥ 120 gg per un ammontare > quello dei debiti non 
scaduti;

• Il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, 
degli indici elaborati dal CNDCEC 

SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI PER ALMENO I 6 MESI SUCCESSIVI 
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Evento #1 - Nuove norme lato BANCA

L’introduzione effettuata dai rispettivi organi competenti di nuove 
normative comporta per la banca l’obbligo di adottare comportamenti 
operativi tali da mantenere costantemente monitorati gli indicatori che 
esprimono o possano individuare i segnali di deterioramento del credito 
erogato.

A tale proposito si richiama l’attenzione ad approfondire senza indugio 
l’evidenza di anomalie ed in particolare degli sconfini alla luce delle 
seguenti considerazioni: 
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Evento #1 - Nuove norme lato BANCA

Circolare 262 Banca d’Italia - IFRS9
Stage 1  - Performing, con rischio creditizio basso.
Qualora il rischio creditizio sia basso o successivamente alla delibera non sia aumentato in 
misura significativa. La stima della perdita attesa viene considerata con riferimento ai relativi 
portafogli collettivi per un periodo pari a 12 mesi.
Stage 2 - Under Performing, con rischio creditizio intermedio.
L’assegnazione dello strumento finanziario a questo stage può solitamente essere ricondotta 
ad una o più delle seguenti situazioni: un’inadempienza superiore ai 30 giorni; 
peggioramento del livello di rating; evidenti difficoltà economiche o finanziarie. Con questa 
nuova categoria di rischio vanno misurate le perdite attese (forward looking) su un arco 
temporale pari alla durata contrattuale residua (lifetime), relativamente ai portafogli 
individuati per i quali il rischio sia aumentato in misura significativa.
Stage 3 - Non Performing, con rischio creditizio alto.
Gli strumenti finanziari ed i finanziamenti assegnati a tale categoria manifestano un rischio 
creditizio significativo, per i quali la perdita si è già effettivamente manifestata, ad esempio 
in corrispondenza di mancati pagamenti per un periodo superiore ai 90 giorni. In questo 
caso il calcolo della perdita si effettua in modo analitico in relazione alle singole posizioni 
deteriorate, proporzionandole alla vita residua della singola esposizione (lifetime).
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Ce.Bi.: un esempio
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Ce.Bi.: un esempio
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…segue
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Le quadrature di CR



28

La scelta di alcune banche e la simulazione 
della medesima
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L’indice finanziario per antonomasia: DSCR
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Il DSCR dell’esempio
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Due strumenti per due documenti = unico scopo

DOC 1 : con FCC l’analisi dell’estratto conto scalare trimestrale
DOC 2 : con CR TEST l’analisi della visura Centrale dei Rischi BI

SCOPO : portare il cliente a comprende come il RATING e quindi il suo 
ACCESSO AL CREDITO non sia altro che il risultato dall’utilizzo 
quotidiano degli affidamenti richiesti o ricevuti.
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Modifica rilevazione Past Due



33

MCC
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MCC
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MCC
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CR TEST
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CR TEST
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CR TEST
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CR TEST
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CR TEST
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CR
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Grazie per l’attenzione

Andrea Isacchi


